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OTTOBRE 12, 2021 - COMUNE DI ANCONA

KUM! FESTIVAL: GLI APPUNTAMENTI CON I SOCIOLOGI GIACCARDI,
MAGATTI E MANCONI
Da venerdì 15 a domenica 17 ottobre si tiene, alla Mole Vanvitelliana di Ancona, l’edizione
2021 di KUM! Festival (www.kumfestival.it), la manifestazione dedicata alla cura e alle sue diverse
pratiche, con la direzione scientifica dello psicoanalista Massimo Recalcati e il coordinamento
scientifico del filosofo Federico Leoni.
Come ripartire. Cantieri è il titolo di quest’edizione speciale, che ha l’obiettivo di interpretare con
fiducia e reinventare creativamente il tema della ripartenza dopo il trauma causato dalla pandemia,
nel tentativo di fornire risposte concrete alle questioni che quest’ultima ha sollevato. 47 relatori tra
filosofi e teologi, psichiatri e psicoanalisti, economisti e politici, sociologi e antropologi, scrittori e
artisti in 30 incontri tra lectio, dialoghi e conversazioni, si confrontano in veri e propri Cantieri,
affrontando il tema dell’edizione da più punti di vista.
Libertà e legame, identità personali e collettive sono le quattro stelle polari che la filosofa e
sociologa Chiara Giaccardi indaga, nell’incontro Individuazione, coindividuazione, transindividualità:
il potere istituente della interindipendenza di venerdì 15 ottobre alle 14.00, per orientare la nostra
azione e rendere nuovamente possibile il vivere insieme in un mondo profondamente cambiato dalla
pandemia, in cui il tessuto sociale si costruisce anche attraverso la sfera del digitale.
Chiara Giaccardi è laureata in Filosofia e con un PhD in Social Sciences conseguito alla University
of Kent (UK), è professore ordinario di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università
Cattolica di Milano, dove dirige anche la rivista Comunicazioni Sociali-Journal of Media, Performing
Arts and Cultural Studies. Si occupa di trasformazioni culturali legati ai processi di globalizzazione e
alla rete. Ha scritto La comunicazione interculturale nell’era digitale (Il Mulino 2012) e diversi saggi in
volumi e riviste. Con #mauromagatti ha scritto il manifesto della generatività sociale Generativi di
tutto il mondo unitevi! (Feltrinelli 2014), La scommessa cattolica (il Mulino 2019), Nella fine è
l’inizio (il Mulino 2020).
Venerdì 15 ottobre alle ore 15.30 nella lectio L’uomo è antiquato? Una vecchia domanda al tempo
di sostenibilità e digitalizzazione il sociologo ed economista Mauro Magatti risponde una questione
attuale: quanto l’uomo è capace di sopportare la velocità della trasformazione tecno-economica che
stiamo vivendo? Dopo una pandemia globale, sostenibilità e digitalizzazione sono i due driver del
rilancio economico sui quali tutti confidano, eppure potrebbero condurci verso un futuro distopico, a
meno di scommettere seriamente sulla libertà umana.
Maggiori informazioni nel comunicato stampa da scaricare

